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Si comunica che in data odiema sono stiate pubblicate all'Albo e sul Sito della Scuola

le graduxorie Prowisorie Interne del Personale Docente titolare di questo Istituto.

Eventuali ricorsi devono essere inoltrati aI Dirigente Scolastico entro l0 gionri dalla

pubblicazione,compilando il modello allegato.

ll Dirigente Scolastico
.ssa Silvana Barbati

a neuo stampa ai sensi art3 comma 2 del DLes 39193



Reclamo awerso la graduatoria di di istituto per f individuazione dei soprannumerari

Al Dirigente Scolastico
I.C. LUIGI F.IZZO

l_ sottoscritt_ .. nat_

a... ... . . . . . il titolare c/o codesta Istituzione Scolastica in

qualità di ...-.. .. per la classe di concorso / posto di insegnamento

presa visione della graduatoria intema d'Istituto per f individuazione dei soprannumerari

PROPONE RECLAMO,

awerso la suddetta graduatoria, per i seguenti motivi:

Per i motivi citati l_ sottoscritt_ chiede la rettifica della graduatoria interna di istituto e la corretta
collocazione spettante nella suddetta graduatoria.

Data...

Firma..



M in istero dell'Istruzione, dell'U niversità e del la Ricerca
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Oggetto : Pubblicazione Graduatorie Prowisorie Interne di Istituto a.s. 20 I 6 120 1.7 .

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

il CCNL 2611112007 e successive modifiche.

il CCNI sulla mobilita del personale docente,educativo ed ATA relativo a.s.
2017 12018 stipulato il giorno ll 104120t7 .

O.M. dell' lt/0412017 nn.220/2017 contenente le modalita di applicazione del
suddetto contratto.

la circolare interna n. 198 del 0510512017 .

DECRETA

In data 0510512017, la pubblicazione delle graduatorie interne di istituto prowisorie

del personale docente con contatto a tempo indeterminato, titolari presso questo Istituto.
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i,,"/'" . lDirifunteScolastico
f , r' Prof.s§aSilvanaBarbati
\ilì \ r,Te *ttituita amÉzzo stampa ai sensi arL3 oomma 2 del DLgs 39/93
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